
COMUNE  DI  TELVE DI SOPRA 
 

Verbale di deliberazione N. 41 
della Giunta Comunale 

 
 

 

OGGETTO: Modalità di adempimento alle misure di trasparenza di cui all’art. 7 della L.R. 13 
dicembre 2012, n. 8. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 
 
 

 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale sig. Clementi dott. Ivano. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Colme 

Ivano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 - DPReg. 01.02.05, n. 3/L) 

  
Certifico io sottoscritto Segretario 

comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 

07.07.2014 all’albo comunale ove 

rimarrà esposta per 10 giorni 

consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Clementi dott. Ivano) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Presenti i signori:   Assenti 
    giust. ingiust. 

 Colme Ivano Sindaco      

 Trentin Sara       x  

 Trentin Ivo         

 Trentin Martino         

 Trentin Cleto         



OGGETTO: Modalità di adempimento alle misure di trasparenza di cui all’art. 7 della L.R. 13 
dicembre 2012, n. 8. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che in sede locale è stato previsto l’adeguamento delle diverse normative sia regionale 
con la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, art. 7), che provinciale (con la L.P. 30 novembre 1992, n. 23, 
art. 31 bis), sul tema della cosiddetta “Amministrazione aperta” (art. 18 D.L. 22 giugno 2012, nr. 
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, nr. 134) e che, in ragione delle 
disposizioni di rinvio presenti nei due articoli citati, la disciplina applicabile da parte dei Comuni 
della Provincia di Trento è quella regionale. 
 
Considerato che per la decorrenza degli obblighi di cui all’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 è 
stata disposta, per quanto riguarda le Amministrazioni comunali, la data del 1 gennaio 2014. 
 
Rilevato che il citato articolo 7 (Misure di trasparenza) dispone che si devono rendere accessibili sui 
propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i 
provvedimenti e gli allegati inerenti: 
a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese; 
b) l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a 

esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente; 
c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati. 
 
Considerato che lo stesso art. 7 prevede la possibilità per l’Amministrazione di disporre con 
deliberazione del proprio organo esecutivo, la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei 
seguenti dati: 
a) nome e dati fiscali del beneficiario; 
b) importo; 
c) norma o titolo alla base dell’attribuzione; 
d) struttura, Dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario.  
 
Visto che, a fronte di una disamina di tutti gli ambiti dell'attività dell'Amministrazione sui quali cui 
incidono i predetti obblighi di pubblicazione, è emerso che in diverse ipotesi non è ravvisabile un 
atto qualificabile come provvedimento (esempio buono d'ordine, contratto non preceduto da 
provvedimento di aggiudicazione, note di concessione, ecc.).  
 
Ritenuto quindi preferibile, per ragione di uniformità delle modalità di pubblicazione, dare 
attuazione a quanto disposto dall'art. 7 L.R. n. 8 del 2012 con le modalità individuate dal secondo 
comma dello stesso articolo (pubblicazione dei dati in luogo dei provvedimenti). 
 
Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige dd. 11 gennaio 2013, nr. 1. 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25. 
 
Visto che la presente deliberazione non rileva ai fini del parere di regolarita’ contabile e di 
copertura finanziaria; 



Visto il parere favorevole di regolarita’ tecnico – amministrativa espresso, nell’ambito delle sue 
competenze dal Segretario comunale. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di provvedere, per quanto esposto in premessa, alla pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione comunale, dei dati di cui all'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 con 
le modalità previste al comma 2 dell’articolo citato. 

 
2. di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui all’art. 7, comma 2, L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 

sarà disposta a decorrere dal 1 gennaio 2014. 
 
3. La presente deliberazione diviene esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 79, terzo 

comma, del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005, nr. 3/L. 

 
Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 79, quinto comma, 

del T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, 
nr. 3/L. 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 della 
D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

      IL SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Colme Ivano)                                            (Clementi dott. Ivano) 
 
======================================================================= 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi nell’art. 79, secondo comma, del DPReg. 
01.02.2005, n. 3/L. 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Clementi dott. Ivano) 

 
 
======================================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L. 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    (Clementi dott. Ivano) 
Addì,  

 
======================================================================= 
 
 


